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La legge 183/2010: le ragioni, i contenuti, l’impatto

L’art. 21 della l.183/2010

La legge interviene modificando gli articoli 1,7 e 57 del
D.Lgs 165/2001

L’art. 1 del D.Lgs 165/2001 è così modificato: All’articolo 1,
comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità
alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di
qualunque forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica»;
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L’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 è così modificato: 

Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa
al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un
ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed
eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al
proprio interno

Oriana Calabresi e Antonella Ninci - Roma, 24 maggio 2018

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU2s7zmozbAhXI1hQKHUgVBewQjRx6BAgBEAU&url=http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/storie-di-innovazione/discussioni/e-la-pubblica-amministrazione-dove-sta-andando-forumpa-2018&psig=AOvVaw3qRAyaK92S30yPoMPfxU5M&ust=1526628073148069


Le pubbliche amministrazioni costituiscono al
proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
"Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni" che
sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità e i
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste
dalla legge, dai contratti collettivi relativi al
personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni
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Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di
garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in
una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della
funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.

La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia
comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della
gestione del personale Nel rispetto della previsione
normativa le linee guida per il funzionamento dei CUG
sono state emanate con la Direttiva 4 marzo 2011 dei
Ministri per le Pari Opportunità e Funzione Pubblica,
pubblicata in G.U. l’11 giugno 2011.
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Responsabilità del dirigente

• E’ sufficiente prevedere la responsabilità del dirigente in
caso di mancata costituzione?

• Potrebbe essere utile prevedere anche una responsabilità
dell’amministrazione (dirigente !?) che non mette il CUG
in condizione di lavorare?

• E potrebbe essere configurata una responsabilità del
Presidente del CUG che non convoca il Comitato e che
nulla fa per realizzare gli obiettivi della norma istitutiva del
CUG?
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Prima del Comitato unico di garanzia:

✓ Comitato pari opportunità
✓ Comitato per il contrasto al fenomeno del

mobbing
✓ contratto collettivo, organismo di partecipazione

collettiva, oggetto definito e separato, efficacia
dell’azione dipendente da variabili non
prevedibili.
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CRITICITA’

Mancata previsione di tali organismi in fonti di
rango primario (presenti nei contratti collettivi)

Duplicazione di Comitati all’interno delle
amministrazioni:

➢CPO per personale amministrativo/per personale
dirigente;

➢Comitato anti mobbing per il personale
amministrativo/per personale dirigente;

➢Ulteriori Comitati per personale non contrattualizzato

➢Frammentazione di competenze.
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Dopo il Comitato unico di garanzia

 Esiste una legge che lo prevede

 E’ unico interlocutore per l’amministrazione (?)

 E’ parte di un progetto di sistema

 Non dipende più da variabili imprevedibili

Ha delle competenze proprie: compiti 

propositivi, consultivi e di verifica.

 E’ regolato da linee guida previste dalla legge. 
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L’art. 57 n.4 del D.Lgs.165/2001, prevede:

“le modalità di funzionamento dei Comitati

unici di garanzia sono disciplinate da linee

guida contenute in una direttiva emanata di
concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione”.

In effetti le Linee guida sono state emanate con D.M.
4 marzo 2011 a firma dei Ministri per le P.O. e F.P.

Le Linee Guida hanno dato importanti indicazioni non solo
per la costituzione dei CUG, ma anche e soprattutto per la
definizione del ruolo e della funzione dei medesimi.
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Con le Linee Guida sono state individuate anche le
istituzioni esterne di riferimento: il Gruppo di
monitoraggio dei CUG (e quindi i Dipartimenti
per le PO e FP), la Consigliera nazionale di
Parità (che peraltro fa parte anche del Gruppo di
monitoraggio Cug) e l’UNAR.
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Sono ORGANISMI INTERNI all’amministrazione di
riferimento

È un obbligo del dirigente al vertice dell’amministrazione o del
responsabile del personale istituirli

— Essi hanno una composizione paritetica (amministrazione e
sindacati);

— Il CUG, oltre ad assumere, unificandole, tutte le funzioni che i

contratti collettivi e le altre disposizioni attribuiscono ai CPO e ai
comitati antimobbing, ove esistenti, è investito di compiti molto più
ampi, rispetto ai precedenti comitati, in relazione a tematiche
ampliate con la normativa antidiscriminatoria e la normativa
relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare
riferimento all’aspetto del benessere di chi lavora.

Pongono al centro della loro azione il lavoratore e il suo
benessere psico-fisico
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IL CUG HA UN ALTO VALORE STRATEGICO 

❖ É uno strumento di stimolo e di “rimotivazione” 
del personale

❖ Conferisce centralità al benessere psicofisico dei 
lavoratori 

❖ Attiva modelli di relazione non conflittuale ma 
improntati alla condivisione e alla partecipazione
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Il Comitato Unico di Garanzia 

1. Il CUG ha una composizione estremamente

diversificata, sono rappresentate tutte le OO.SS, vi
possono essere dirigenti e dipendenti appartenenti alle
diverse aree, centrali e periferici e tutto ciò è
espressione di una ricchezza di opinioni, vissuti e posizioni.

2. La disomogeneità dei componenti, in uno con la
pariteticità, offre la possibilità di sviluppare al meglio
funzioni propositive e consultive sui temi affidati dalla
norme all’intervento del CUG, temi che sicuramente
attengono al personale e alla organizzazione del lavoro;

3. Il CUG costituisce un valido supporto per
l’amministrazione e per la dirigenza.

4. Il CUG non è un adempimento ma un investimento.
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Il nuovo CCNL comparto funzioni centrali ha
introdotto un nuovo organismo: l’Organismo
paritetico per l’innovazione

“1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza
una modalità relazionale finalizzata al
coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni
sindacali di cui all’art 7, comma 3 su tutto ciò che
abbia una dimensione progettuale, complessa e
sperimentale, di carattere organizzativo
dell’amministrazione.
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2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede
in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e
collaborative su progetti di organizzazione e
innovazione, miglioramento dei servizi,
promozione della legalità, della qualità del
lavoro e del benessere organizzativo - anche
con riferimento alle politiche formative, al
lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, alle misure di prevenzione
dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di
burn-out - al fine di formulare proposte
all'amministrazione o alle parti negoziali della
contrattazione integrativa.
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L’organismo paritetico per l’innovazione:

a) ha composizione paritetica ed è formato da
un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di cui all’art 7, comma
3, nonché da una rappresentanza
dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla
componente sindacale;

b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque,
ogniqualvolta l’amministrazione manifesti
un’intenzione di progettualità organizzativa
innovativa, complessa, per modalità e tempi di
attuazione, e sperimentale;
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c) può trasmettere proprie proposte progettuali,
all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali
della contrattazione integrativa, sulle materie di
competenza di quest’ultima, o all’amministrazione;

d) può adottare un regolamento che ne disciplini il
funzionamento;

e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche
in riferimento a quanto previsto dall’art. ….;

f) effettua il monitoraggio dell’attuazione dei
piani di azioni positive predisposte dai
comitati unici di garanzia, in collaborazione
con questi ultimi.
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3. All’organismo di cui al presente articolo possono
essere inoltrati progetti e programmi dalle
organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3 o
da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo
paritetico si esprime sulla loro fattibilità………

4. Costituiscono oggetto di informazione,
nell’ambito dell’organismo di cui al presente
articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui
contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di
somministrazione a tempo determinato, i dati sulle
assenze di personale…….
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In fondo al testo del CCNL comparto funzioni
centrali è stata apposta la Dichiarazione
congiunta n. 5

Le parti prendono atto che l’Organismo paritetico
dell’innovazione di cui all’art. 6 del presente CCNL, nella
individuazione dei suoi compiti e nello svolgimento delle
sue funzioni, dovrà operare senza sovrapposizioni con
l’attività del Comitato Unico di Garanzia.

A tal fine, ove necessario, occorrerà promuovere
forme di coordinamento che garantiscano la
distinzione dei ruoli di ciascuno dei due organismi
ed evitino la duplicazione delle relative funzioni.
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Ad oggi i cug sono costituiti in quasi tutte le pubbliche
amministrazioni anche se permangono molte difficoltà di
funzionamento e soprattutto di riconoscimento
specialmente nelle PA di piccole dimensioni ma anche in
amministrazioni più grandi.

Il CUG, non senza sforzi, si è ritagliato un suo spazio,
sempre più viene investito di nuove competenze da una
legislazione che, obiettivamente, gli sta riconoscendo
un ruolo fondamentale per il raggiungimento del
benessere organizzativo, considerandolo un’antenna
in grado di percepire le criticità ed uno strumento
valido per il contrasto alle discriminazioni.

Il CUG sta crescendo ma ha bisogno di confrontarsi con
la realtà esterna.
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Il CUG potrebbe anche, vista la conoscenza dell’
ambiente in cui opera un presidio alla legalità. ed alla
trasparenza dell’azione amministrativa.

Non è necessaria, in proposito, un’integrazione della
normativa in quanto il benessere organizzativo (mission
del CUG) si realizza anche attraverso la trasparenza
dell’azione amministrativa.

La trasparenza ha la necessità di avere la fruibilità dei
dati.
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I Comitati unici di garanzia hanno saputo dar
vita ad una esperienza unica: aprirsi al
confronto e alla collaborazione tra realtà
pubbliche diverse tra loro ed hanno costituito

il FORUM Nazionale dei CUG

Oriana Calabresi e Antonella Ninci - Roma, 24 maggio 2018
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Il FORUM DEI CUG

Il Forum, nato come azione positiva e presentato
in un convegno alla Camera dei deputati il 16
giugno 2015 ha, i seguenti obiettivi:

• Assicurare alle persone pari dignità sul lavoro e
realizzare azioni positive di sostegno

• Promuovere e/o potenziare le iniziative attuative delle
politiche di conciliazione

• Innovare, razionalizzare e rendere efficiente ed
efficace l’organizzazione, anche in materia di pari
opportunità, ottimizzando la produttività del lavoro
pubblico con relativo riconoscimento del merito

• Eliminare ogni forma di violenza morale e psicologica
tramite azioni di contrasto alle violenze nei luoghi di
lavoro (mobbing)

Oriana Calabresi e Antonella Ninci - Roma, 24 maggio 2018
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Il FORUM DEI CUG

Tutelare l’etica della pubblica amministrazione in relazione 
all’utenza e alla sfera personale con azioni di promozione 
del benessere organizzativo e prevenzione del disagio 
lavorativo 

• Prevenire e combattere le discriminazioni dirette e
indirette riferite al genere e non solo;

• Analizzare e programmare le politiche del personale in
ottica di genere attraverso la considerazione delle
esigenze di donne e di uomini, anche promuovendo il
concetto di parità nel contesto esterno;

• Favorire concretamente un equo e sostenibile benessere
organizzativo per i lavoratori e per le lavoratrici, in
relazione agli utenti della pubblica amministrazione;

Oriana Calabresi e Antonella Ninci - Roma, 24 maggio 2018



Il lavoro in rete consiste nella creazioni di legami, 
sinergie, connessioni tra varie risorse formali, informali, 
primarie e secondarie al fine di promuovere il benessere 

della persona e della collettività.

Lavorare in rete  significa  promuovere un lavoro 
interprofessionale di norma svolto in équipe (Macroaree)  

in cui diversi professionisti si integrano e coordinano i 
loro interventi al fine di evitare sovrapposizioni e sprechi 

di risorse.

Questo è il Forum nazionale dei CUG

Oriana Calabresi e Antonella Ninci - Roma, 24 maggio 2018
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I benefici della rete

È proprio il caso di dire che l’unione fa la forza, perché i
benefici del lavorare in rete sono veramente tanti.

Ecco quelli principali:

•arrivare dove non saremmo mai arrivati da soli, sia in
termini di accesso ai bandi che di qualità delle azioni
proposte;

•essere in grado di intervenire in più settori;

•scambiare informazioni e buone pratiche e quindi evolvere;
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I benefici della rete

•costruirsi una reputazione nei confronti delle
amministrazioni pubbliche spendibile in altre attività future,
in azioni comuni;

•costruire relazioni stabili con altri soggetti.

•ottimizzare le risorse umane ed economiche.

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU2s7zmozbAhXI1hQKHUgVBewQjRx6BAgBEAU&url=http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/storie-di-innovazione/discussioni/e-la-pubblica-amministrazione-dove-sta-andando-forumpa-2018&psig=AOvVaw3qRAyaK92S30yPoMPfxU5M&ust=1526628073148069


.

Il titolo del nostro convegno al Forum PA 2017 era:

CAMBIARE SI PUO’…

E DI QUESTO SIAMO SEMPRE PIU’ CONVINTI COSI’
COME SIAMO PERSUASI CHE IL CUG POSSA ESSERE
IL MOTORE DEL CAMBIAMENTO…

e per realizzare ciò abbiamo lavorato fino ad oggi
MA ORA….OCCORRE UN CAMBIO DI PASSO

Oriana Calabresi e Antonella Ninci - Roma, 24 maggio 2018
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«Le persone più felici non sono

necessariamente coloro che hanno il
meglio di tutto, ma coloro che
traggono il meglio da ciò che
hanno.»

Khalil Gibran
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